


QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI SOGGETTE A MODIFICA SENZA PREAVVISO. 
Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualunque mezzo, elettronico o 
meccanico, inclusi ma non solo, fotocopia, registrazione, sistemi di ripristino delle informazioni o reti informatiche, senza previa 
autorizzazione scritta di Sonos, Inc. 
SONOS e tutti gli altri nomi di prodotti e gli slogan Sonos sono marchi commerciali o marchi registrati di Sonos, Inc. SONOS Reg. U.S. 
Pat. & Tm. Off. 
I prodotti Sonos possono essere tutelati da uno o più brevetti. Le informazioni relative ai brevetti sui prodotti sono disponibili al sito: 
sonos.com/legal/patents
AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, Tunes® e OS X® sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli 
Stati Uniti e in altri Paesi.
Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
Android™è un marchio di Google, Inc. 
Amazon, Kindle, Kindle Fire, il logo Amazon Kindle e il logo Kindle Fire sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.
Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. 
Sonos utilizza software MSNTP, sviluppato da N.M. Maclaren presso l’Università di Cambridge. 
© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, Università di Cambridge, 1996, 1997, 2000.
Tutti gli altri prodotti e servizi citati potrebbero essere marchi di fabbrica o di servizio dei rispettivi proprietari.

Ottobre 2017

©2004-2017 by Sonos, Inc. Tutti i diritti riservati.

http://www.sonos.com/legal/patents


L’app Sonos
Scarica l'app gratuita Sonos su qualsiasi dispositivo compatibile:

• App Sonos (iOS)—iPhone, iPad e iPod touch con iOS 9.0 e versioni successive
• App Sonos (Android)—Android 4.3 e versioni successive
• App Sonos (PC)—Windows® 7 e versioni successive 
• App Sonos (Mac)—Macintosh® OS X versione 10.10 o successive 

Scarica l'app per il tuo computer da www.sonos.com/support/downloads. 

Per informazioni aggiornate sui requisiti di sistema o sui formati audio compatibili, visita il sito 
http://faq.sonos.com/specs. 

La rete domestica
Per utilizzare l'app Sonos, il dispositivo deve essere connesso alla stessa rete di Sonos. Per assistenza, visita 
http://faq.sonos.com/notfound. 

Requisiti
Per poter accedere ai servizi musicali, alle radio disponibili su Internet e alla musica digitale memorizzata nel 
computer o in un dispositivo NAS (Network-Attached Storage), la rete domestica deve avere i seguenti 
requisiti:

• Modem DSL/via cavo ad alta velocità o connessione a banda larga in fibra per una corretta riproduzione 
dei servizi musicali Internet. (Se il fornitore di servizi Internet offre solo accesso via satellite, si potrebbero 
riscontrare problemi di esecuzione dovuti alle oscillazioni della velocità di download).

• Se il modem non è una combinazione di modem e router e vuoi godere dei vantaggi degli aggiornamenti 
automatici online di Sonos o utilizzare un servizio di streaming musicale, sarà necessario installare un 
router wireless prima di installare Sonos. 

• Connetti al router un Sonos BOOST o un diffusore se: 
• Le dimensioni della casa sono tali da rendere poco affidabili le connessioni Wi-Fi e desideri rafforzare 

le prestazioni wireless del sistema Sonos.

• La rete Wi-Fi è già utilizzata notevolmente per lo streaming video, i giochi e la navigazione Internet e 
vuoi creare una rete wireless separata dedicata esclusivamente ai diffusori Sonos.

Nota: La rete deve disporre di una connessione Internet ad alta velocità, poiché il 
sistema Sonos è progettato per fornire gratuitamente aggiornamenti software 
online. Per ricevere tali aggiornamenti è necessario che il sistema Sonos sia 
registrato, quindi ricordarti di effettuare la registrazione durante la procedura di 
installazione. Sonos si impegna a non fornire il tuo indirizzo e-mail ad altre aziende.

Nota: Sonos comunica tramite una rete domestica a 2,4GHz che supporta 
la tecnologia wireless 802.11 b/g/n. Non sono supportate le configurazioni di rete 
esclusivamente 802.11n: è possibile cambiare le impostazioni del router su 802.11/
b/g/n oppure collegare un prodotto Sonos al router.

www.sonos.com/support/downloads
http://faq.sonos.com/specs
http://faq.sonos.com/notfound
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• La rete domestica è solo a 5 GHz (non commutabile a 2,4 GHz).

• Il router è stato configurato per supportare soltanto 802.11n e non è possibile modificare le 
impostazioni per supportare 802.11 b/g/n.

• Per risultati ottimali, è opportuno connettere il computer o l'unità NAS che contiene la raccolta di musica 
personale al router della rete domestica utilizzando un cavo Ethernet. 

Configura il tuo account
Durante la configurazione creerai un account Sonos. Utilizza il tuo account per gestire ed espandere il sistema 
Sonos, sia nell'app, sia su www.sonos.com.

Tocca  -> Impostazioni -> Il mio account Sonos.

Se non vedi Il mio account Sonos, verifica se sono disponibili aggiornamenti.

Se non sei registrato, segui le indicazioni per creare un account. 

Messaggi in app
Puoi rimanere aggiornato ricevendo notifiche e importanti messaggi tramite l'app Sonos. Puoi disattivare i 
messaggi in qualsiasi momento.

1. Accedi al tuo account su www.sonos.com e seleziona Il mio account.
2. Tocca Profilo -> Modifica profilo -> Inviatemi informazioni sui prodotti.

Aggiunta di un altro sistema Sonos
L’app Sonos dà un accesso facile e rapido a tutti i sistemi Sonos che utilizzi regolarmente a casa e sul lavoro. 
Quando ti connetti a un altro sistema Sonos, vedrai i servizi musicali ad esso associati.

1. Connetti il tuo dispositivo mobile allo stesso Wi-Fi di Sonos. 
2. Apri l'app e tocca Connettiamoci. 

La prossima volta che il dispositivi si unisce a quella rete, ti connetterai automaticamente a Sonos.

NOTA: Per rimuove un sistema Sonos, tocca  -> Impostazioni -> Impostazioni avanzate -> 
Dimentica attuale sistema Sonos. 

Condividi la tua esperienza Sonos
Nella scheda In esecuzione, tocca  (iOS) o  (Android) e seleziona Condividi questo brano (o stazione) 
per condividere ciò che stai ascoltando.

http://www.sonos.com
http://www.sonos.com
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Disattivazione di Sonos
Per interrompere la musica in una stanza o gruppo di stanze, premi Riproduci/Pausa nell'app o sul diffusore.

Sonos consuma una quantità minima di elettricità quando non sta riproducendo musica.
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Esplora l’app Sonos
Utilizza l'app per configurare e controllare il tuo sistema Sonos:

• Scopri e riproduci musica
• Esplora radio Internet
• Salva la tua musica preferita su Il mio Sonos
• Crea una playlist Sonos
• Visualizza la musica riprodotta nelle stanze e nei gruppi
• Personalizza le impostazioni

Barra delle schede
Usa la barra delle schede in fondo allo schermo per navigare nell'app e personalizzare le impostazioni. 

Tocca un'icona per aprire la scheda,

Il mio Sonos Un luogo dove salvare e riprodurre la tua musica e le tue raccolte preferite. Ora sai sempre 
dove trovare la musica che ami.

Sfoglia Sfoglia i servizi musicali, la tua libreria musicale e la musica sul tuo dispositivo mobile.

Stanze Visualizza la musica riprodotta nelle stanze Raggruppa le stanze per ascoltare la stessa 
musica in stanze diverse od ovunque.

Ricerca Cerca sorgenti musicali per trovare la musica che ami. Puoi anche cercare utilizzando la 
funzione di riconoscimento vocale del dispositivo.

 Altro Aggiungi servizi musicali, imposta sveglie, vai in Aiuto e suggerimenti e Impostazioni.
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Schermata Esecuzione
Tocca la stanza per mostrare la schermata Esecuzione. Vedi le copertine e le informazioni sulla musica, 
utilizza i controlli di riproduzione, accedi a Info & opzioni e alla coda. La barra delle schede non appare quando 
Esecuzione è aperta.

Info & Opzioni
Mostra ulteriori informazioni e opzioni per la musica. Appare in Esecuzione e anche come opzione in tutta 
l'app quando cerchi musica.

Tocca  (iOS) o  (Android) per opzioni, tra cui:

• Aggiungi a playlist Sonos o Aggiungi a Il mio Sonos: personalizza la tua musica.
• Condividi questo brano (o stazione): invia questo brano o stazione agli amici mediante i social media.
• Dissolvenza: crea una transizione morbida tra i brani.

Info & Opzioni
(come appare in iOS)

Barra di avanzamento
Trascinala per spostarti tra la 

musica

Controlli di riproduzione
Riproduci/pausa, avanti, 

indietro

Stanza
Tocca per vedere la 

stanza

Coda
Visualizza e gestisci i brani nella coda
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Coda

Tocca  oppure Mostra coda (tablet) per opzioni, tra cui:

• Casuale: cambia l'ordine dei brani.
• Ripeti: ripeti tutti i brani o tocca di nuovo per ripetere il brano in riproduzione.
• Salva su playlist Sonos: salva la coda su una playlist in Il mio Sonos.

V. Crea una coda musicale.

Stanze

Tocca  per vedere cos'è in riproduzione in ciascuna stanza e inviare musica a diverse stanze.

• Crea gruppi: scegli alcune stanze o invia musica ovunque. 
• Da Esecuzione, tocca la stanza per aggiungere stanze.

• Da , seleziona una stanza e tocca Gruppo.

NOTA: Modifica il nome del diffusore se lo sposti in un’altra stanza. Tocca -> Impostazioni -> 
Impostazioni stanza. Scegli una stanza e rinominala.
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Scopri musica
L'app Sonos ti dà accesso a un mondo di musica, inclusi diversi servizi musicali, radio Internet e la tua libreria 
musicale. Quando scopri un preferito, salvalo in Il mio Sonos o aggiungilo alla coda.

Radio by TuneIn
Accedi a oltre 100.000 stazioni gratuite, programmi e podcast da tutto il mondo. Se non riesci a trovare la 
radio o il programma desiderato, consulta http://faq.sonos.com/radio.

• Tocca  -> Radio by TuneIn per esplorare musica.
• Tocca una stazione per riprodurre la musica. 
• Salva le tue stazioni preferite su Il mio Sonos

Cambia l'ubicazione di una radio locale
Cambia l'ubicazione della radio locale per vedere cosa si ascolta in giro per il mondo.

1. Tocca -> Radio by TuneIn -> Radio locale. 

2. Accanto a Ubicazione radio locale, tocca  (iOS) o  (Android) -> Cambia ubicazione.

Servizi musicali
Sonos è compatibile con molti servizi musicali come per esempio Pandora, Spotify e Apple Musica; aggiungi 
semplicemente il tuo servizio musicale a Sonos. Alcuni servizi di musica potrebbero non essere disponibili nel 
tuo Paese. Per ulteriori informazioni su un servizio musicale, consulta il relativo sito Web.

Aggiungi un servizio musicale

1. Tocca  -> Aggiungi servizi musicali.
2. Seleziona il servizio musicale e segui le indicazioni.

Sfoglia Sfoglia i servizi musicali, la tua libreria musicale e la musica sul tuo dispositivo mobile.

Ricerca Cerca musica. Scorri sulla barra di ricerca per scegliere una categoria di ricerca.

Altro Aggiungi la tua libreria musicale e scopri altri servizi musicali.

Il mio Sonos Trova la tua musica preferita.

http://faq.sonos.com/radio
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Aggiungi più account per lo stesso servizio
Tocca  -> Impostazioni -> I miei servizi -> Aggiungi un altro account. 

Nomina il tuo account in modo da capire quale account è in uso. 

Il servizio musicale appare in Sfoglia. V. Impostazione dell'account predefinito di un servizio musicale.

Modifica del nome dell'account di un servizio musicale
Il nome dell'account è visualizzato sotto al nome del servizio musicale.

1. Tocca  -> Impostazioni-> I miei servizi.
2. Seleziona un account di un servizio musicale e tocca Modifica nome.

Impostazione dell'account predefinito di un servizio musicale
Se disponi di più account per lo stesso servizio, puoi impostare un account predefinito. Se utilizzi un 
dispositivo condiviso per controllare Sonos, puoi passare al tuo account personale in modo che eventuali 
modifiche, come il dare un "mi piace" a un artista, interessino solo il tuo account. 

1. Tocca . 
2. Seleziona un servizio musicale.
3. Tocca il nome del servizio musicale.
4. Seleziona un altro account.

Il nome dell'account predefinito è visualizzato sotto al  servizio musicale.

Modifica della password del servizio musicale
Se devi modificare la password, modifica prima la password sul sito web del fornitore del servizio musicale.

1. Modifica la password sul sito web del fornitore del servizio musicale.

2. Nell'app Sonos, tocca  -> Impostazioni -> I miei servizi.
3. Seleziona un account di un servizio musicale e tocca Modifica password.

NOTA: Se prima non modifichi la password nel servizio musicale, la password non funzionerà nel sistema 
Sonos.

Rimuovi l'account di un servizio musicale

1. Tocca  -> Impostazioni-> I miei servizi.
2. Seleziona un account di un servizio musicale e tocca Rimuovi account.
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Musica sul dispositivo mobile
1. Connetti il tuo dispositivo mobile allo stesso Wi-Fi di Sonos.

2. Tocca  -> Su questo dispositivo mobile.

NOTA: Solo per dispositivi Android: Per riprodurre con Sonos i brani scaricati da Google Play Store, devi 
prima scaricarli su un computer, quindi trasferirli nella cartella Musica del tuo dispositivo Android. Per 
maggiori informazioni, visitare il sito http://faq.sonos.com/aptf.

Google Play Music (Android)
Per riprodurre la musica direttamente dalla app Google Play Music sul sistema Sonos è necessario che 
entrambe le app, Google Play Music e Sonos, siano installate sul tuo dispositivo mobile. 

Apri la app Google Play Music e connettiti a una stanza o un gruppo di stanze Sonos per avviare la musica.

Controlla Sonos dall'app Spotify
Gli abbonati premium di Spotify possono trasmettere Spotify in streaming su Sonos senza dover aprire l'app 
Sonos.

1. Configura un account Sonos.
2. Ascolta musica nell'app Spotify e seleziona DISPOSITIVI DISPONIBILI per connetterti a Sonos. 

Musica archiviata sul tuo computer
Sonos può riprodurre musica da qualsiasi computer o dispositivo NAS (Network-Attached Storage) collegato 
al Wi-Fi che includa cartelle di musica condivise. Devi configurare la libreria musicale per riprodurla su Sonos.

NOTA: Se la tua raccolta di musica comprende anche file non compressi WAV o AIFF, potrebbero essere 
disponibili solo? tramite Brani o Cartelle, poiché i file non compressi potrebbero non contenere 
informazioni dettagliate quali l'artista, il titolo e il genere.

Il computer o il dispositivo NAS deve essere acceso (non in sospensione o standby) affinché l'app Sonos 
possa accedere alla musica.

Aggiungi una cartella della libreria musicale
Usa un computer per configurare la tua libreria musicale. Gestisci quindi la libreria musicale utilizzando un 
computer o un dispositivo mobile.

1. Apri l'app sul tuo computer e vai su Gestisci -> Impostazioni -> Libreria musicale.
2. Sulla scheda Cartelle, seleziona Aggiungi e segui le indicazioni.

http://faq.sonos.com/aptf
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Visualizza cartelle della libreria musicale
Sul dispositivo mobile, tocca  -> Impostazioni -> Gestisci libreria musicale -> Configurazione 
libreria musicale.

Appariranno le cartelle musicali che hai condiviso con Sonos.

Rimuovi una cartella della libreria musicale

1. Sul dispositivo mobile, tocca  -> Impostazioni -> Gestisci libreria musicale -> Configurazione 
libreria musicale.

2. Seleziona una cartella e tocca Rimuovi condivisione. 

Aggiornamento dell’indice musicale
Sonos indicizza la libreria musicale in modo che tu possa visualizzarla per categorie. Se aggiungi nuovi brani 
musicali, ti basta aggiornare l'indice per aggiungerli alla libreria musicale. 

1. Tocca  -> Impostazioni -> Gestisci Libreria musicale.
2. Tocca Aggiorna indice ora -> Cerca.

Pianificazione degli aggiornamenti automatici
1. Tocca  -> Impostazioni -> Gestisci Libreria musicale.
2. Attiva Pianifica aggiornamenti indice.
3. Tocca Ora aggiorn. indice e seleziona l'ora dell'aggiornamento.

Riproduci musica dalla libreria Windows Media Player
Attiva la condivisione multimediale per riprodurre la musica della tua libreria WMP. 

1. Tocca  -> Impostazioni -> Impostazioni avanzate.
2. Attiva Mostra Media Server.

Per disabilitare la condivisione dei file multimediali, disattiva l'opzione Mostra Media Server.

Riproduci musica dai server UPnP
Sonos riproduce musica dai server UPnP compatibili connessi al Wi-Fi. Accedi in questo modo al servizio se 
utilizzi l'app desktop del servizio.

1. Abilita UPnp nell'app desktop del servizio musicale sul computer.
Sonos è in grado di riconoscere e mostrare il servizio nella tua libreria musicale. 

2. Nell'app Sonos, tocca  -> Impostazioni-> Impostazioni avanzate e attiva Mostra server UPnP.
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Riproduci musica da playlist importate
Sonos è compatibile con le playlist di iTunes e con i file delle playlist M3U, WPL e PLS creati con software di 
terze parti. Sonos non modifica i file musicali o le playlist create da altre applicazioni; questi file sono file di 
"sola lettura".

1. Rilascia il file della playlist (.PLS, .M3U o .WPL) nella stessa cartella musicale condivisa con Sonos. 
2. Aggiorna l’indice.

3. Tocca Libreria Musicale- Playlist importate.

Supporto di iTunes

Per visualizzare le playlist iTunes, tocca  -> Libreria musicale -> Playlist importate.

Quando modifichi le playlist iTunes, devi uscire da iTunes e aggiornare l'indice Sonos per visualizzare le 
modifiche . V. Aggiornamento dell’indice musicale.

Le playlist iTunes sono importate automaticamente nel menu Playlist importate fintanto che il file "iTunes 
Music Library.xml" è condiviso insieme alla tua musica nel sistema Sonos. Di solito, questo file risiede nella 
cartella iTunes.

Ordinamento delle cartelle
Ordina le cartelle musicali per numero del brano, nome del brano o del file.

1. Tocca  -> Impostazioni -> Gestisci Libreria musicale.
2. Tocca Ordina cartelle per e seleziona l'ordine preferito.

Artisti collaboratori
Imposta le preferenze per mostrare o nascondere questi singoli artisti all'interno di una vista Artisti 
collaboratori.

1. Tocca  -> Impostazioni -> Gestisci Libreria musicale.
2. Attiva l'opzione Visualizza artisti collaboratori.

Album di compilation
Se la tua raccolta musicale include compilation e colonne sonore, puoi raggruppare insieme questi brani 
musicali nella Libreria musicale, invece di visualizzarli per singolo artista.

Raggruppa utilizzando ArtistiAlbum
Windows Media Player e qualche altro lettore utilizzano la categoria Artisti Album per raggruppare compilation 
e colonne sonore.

1. Tocca  -> Impostazioni -> Gestisci Libreria musicale -> Album di compilation.
2. Tocca Utilizza Artisti Album.

Raggruppa utilizzando compilation iTunes
Puoi organizzare gli album di compilation e colonne sonore in [Compilation]/[Album]/[Nome traccia]. 

1. In iTunes, contrassegna le singole tracce come appartenenti a compilation evidenziando la traccia e 
selezionando Modifica -> Ottieni informazioni. 
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2. Seleziona l'opzione Parte di una compilation. 
3. Seleziona Visualizza -> Sfoglia colonne -> Raggruppa compilation.

4. Nell'app Sonos, tocca  -> Impostazioni -> Gestisci libreria musicale -> Album di compilation.
5. Tocca Utilizza compilation iTunes®.

Line-in
È possibile connettere una sorgente audio esterna, ad esempio un dispositivo Apple® AirPlay®, un lettore CD, 
un televisore, un lettore MP3, ecc. a un PLAY:5, CONNECT o CONNECT:AMP e diffondere l'audio ad uno 
qualsiasi o a tutti i diffusori Sonos della casa. Per maggiori informazioni, consulta la nostra guida ai prodotti

http://www.sonos.com/guides
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Mio Sonos
Il mio Sonos è il tuo spazio personale dove puoi salvare, riprodurre e gestire la tua musica e le tue playlist 
preferite. Quando trovi musica che ti piace, aggiungila a Il mio Sonos. Puoi continuare ad aggiungere preferiti 
oppure eliminarli o riorganizzare come vengono visualizzati in modo da trovare facilmente la musica che ami.

NOTA: Non è possibile salvare nei preferiti i brani presenti su un dispositivo mobile dato che viaggiano con te 
e non sono sempre disponibili per Sonos.

Aggiungi preferiti a Il mio Sonos
1. Trova i tuoi preferiti:

• Tocca  o  per scoprire musica.

• Se ascolti la musica che ami, vai in Esecuzione.

2. Tocca  (iOS) o  (Android) -> Aggiungi a Il mio Sonos.

Modifica Il mio Sonos
Elimina, rinomina o riorganizza i tuoi preferiti.

Tocca  -> Modifica.

Si apre Il mio Sonos e appaiono i tuoi preferiti.

• Riorganizza le categorie: tocca e tieni premuto per trascinare una categoria in un altro posto.
• Elimina un preferito: tocca  (iOS) o  (Android). 
• Elimina una categoria: eliminane tutti i preferiti.
• Rinomina un preferito: toccalo e inserisci un nuovo nome. 

Crea playlist Sonos
Crea playlist dei tuoi brani e album preferiti e salvale su Il mio Sonos.

• Crea una playlist mentre cerchi musica oppure da Esecuzione.
• Salva una coda musicale come playlist.
• Non è possibile salvare come preferiti i brani sul dispositivo mobile.
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Crea una playlist

1. Dai risultati della ricerca oppure da Esecuzione, tocca  (iOS) o  (Android) -> Aggiungi a playlist 
Sonos.

2. Scegli un’opzione:
• Tocca Nuova playlist.
• Tocca una playlist esistente

Modifica una playlist

1. Tocca  -> Modifica -> Playlist Sonos.
2. Tocca e tieni premuta una playlist per rinominarla o eliminarla.

Crea una coda musicale
Ogni volta che riproduci un brano, questo viene aggiunto alla coda. 

• Metti in coda brani da un servizio musicale, la libreria o il dispositivo mobile. 
• Salva la coda come playlist in Il mio Sonos (esclusi i brani sul tuo dispositivo mobile).

Trova un brano e tocca  (iOS) o  (Android) per maggiori opzioni:

• Riproduci 
• Riproduci subito dopo 
• Aggiungi a fine coda 
• Sostituisci coda

Tutte queste opzioni mettono in coda il brano.

Modifica una coda
Aggiungi, elimina e svuota la coda, cambia l'ordine dei brani o salva la coda come playlist Sonos.

1. Apri la coda da Esecuzione. V. Coda.
2. Dalla coda, tocca Modifica. 

NOTA: Su un tablet Android da 7", tocca prima .

• Elimina un brano: tocca  (iOS) o  (Android).
• Sposta un brano: tocca e tieni premuto  e trascina il brano in una nuova posizione.

Salva una coda musicale come playlist
Apri la coda da Esecuzione e tocca Salva.

NOTA: Su un tablet Android da 7", tocca prima .
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Una sveglia molto musicale
Imposta una sveglia per svegliarti con la tua musica preferita.

1. Tocca  -> Sveglie -> Nuova sveglia.
2. Seleziona le impostazioni della sveglia inclusa la sorgente musicale.

NOTA: Se la sorgente musicale non è disponibile quando scatta la sveglia, verrà suonata invece la suoneria 
Sonos.

3. Tocca Avanzate per selezionare ulteriori preferenze della sveglia:
• Durata
• Includi gruppi di stanze: riproduce nei gruppi di stanze (non nelle stanze che sono state raggruppate al 

momento in cui è stata impostata la sveglia).
• Musica casuale: non appare per le stazioni radio

Per modificare una sveglia, toccala e modica le impostazioni.

Attiva una sveglia
1. Tocca  -> Sveglie.
2. Tocca la sveglia e attivala.

Elimina una sveglia
1. Tocca  -> Sveglie.
2. Tocca la sveglia, quindi tocca Elimina sveglia.

Imposta un timer sospensione
1. Da Esecuzione, tocca  (iOS) o  (Android) -> Timer sospensione.
2. Seleziona la durata del timer sospensione.

La durata del timer sospensione appare accanto all'opzione Timer sospensione.
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Impostazioni
Esistono diverse impostazioni che puoi utilizzare per personalizzare l'app.

Personalizza Sonos per la stanza con Trueplay™ (iOS)
Trueplay ascolta la stanza e ottimizza i diffusori in modo da sentire il suono preferito, perfettamente 
ottimizzato per la stanza di ascolto (funziona su dispositivi mobili con iOS 8 o versioni successive).

L'ottimizzazione Trueplay non è disponibile se nel dispositivo mobile è attivo il VoiceOver. 

1. Assicurati che sia disattivato.

2. Tocca -> Impostazioni -> Impostazioni stanza. 
3. Scegli una stanza e tocca Ottimizzazione Trueplay per iniziare.

Controlli schermata di blocco
Controlla la riproduzione e il volume di Sonos direttamente dalla schermata di blocco del dispositivo mobile. 

• Su un dispositivo iOS, tocca  -> Impostazioni -> Impostazioni app -> Controlli schermata di 
blocco. (I controlli schermata di blocco non sono disponibili quando è abilitato Apple VoiceOver.)

• Su un dispositivo Android, tocca  -> Impostazioni -> Impostazioni avanzate e attiva queste 
opzioni:
• Mostra notifiche

• Mostra controlli schermata di blocco

NOTA: I dispositivi Amazon non supportano i controlli schermata di blocco.

Controlla il volume utilizzando i pulsanti del dispositivo
Utilizza i pulsanti del dispositivo per controllare il volume di Sonos anche quando non sei nell'app.

• Su un dispositivo iOS, tocca  -> Impostazioni -> Impostazioni app -> Regolazione volume 
hardware.

NOTA: Non puoi controllare il volume dai pulsanti del dispositivo mobile se stai riproducendo audio da 
un'altra sortente, se stai utilizzando AirPlay o Bluetooth, ascoltando con gli auricolari oppure se Apple 
VoiceOver è abilitato.

• Su un dispositivo Android, tocca  -> Impostazioni -> Impostazioni avanzate e attiva queste 
opzioni:
• Mostra notifiche

• Mostra controlli schermata di blocco

• Consenti controlli volume nella schermata Home
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Controlla Sonos da dispositivi Bluetooth (Android)
Controlla riproduzione e volume del sistema Sonos da alcuni dispositivi Bluetooth.

Tocca  -> Impostazioni -> Impostazioni avanzate -> Controlla da altri dispositivi. 

NOTA: Alcune automobili avviano automaticamente la riproduzione quando rilevano un dispositivo Bluetooth. 
Se questa opzione è attiva e il telefono è ancora collegato a Sonos, nell'abitazione potrebbe partire la 
riproduzione della musica.

Aggiornamenti software
Sonos fornisce aggiornamenti software gratuiti. Registra il tuo sistema Sonos per ricevere aggiornamenti. 

Aggiorna l'app Sonos su ogni dispositivo mobile per ricevere le ultime funzioni.

Impostazione delle preferenze degli aggiornamenti software
Imposta Sonos in modo che invii un avviso quando è disponibile un aggiornamento software. 

Tocca  -> Impostazioni -> Impostazioni avanzate -> Controllo aut. aggiornamenti.

Scaricamento degli aggiornamenti software
Se un diffusore non è aggiornato, apparirà un messaggio in Altro. 

Tocca  Aggiorna ora!

I tuoi prodotti Sonos sono aggiornati. L'operazione può richiedere alcuni minuti.

Controlla aggiornamenti software
Tocca  -> Impostazioni -> Aggiornamenti online.

Potrebbe essere necessario eseguire l’aggiornamento in caso di acquisto di un nuovo prodotto Sonos o se 
colleghi un prodotto Sonos che non era in uso al momento dell’ultimo aggiornamento. 

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina http://faq.sonos.com/updateissue.

Opzioni di accessibilità
Attiva le opzioni di accessibilità per supportare gli ipovedenti.

Sul dispositivo mobile, vai in Impostazioni per attivare VoiceOver (iOS), TalkBack (Android) e altre opzioni di 
accessibilità. 

Attenzione:NON scollegare alcun prodotto Sonos durante l'aggiornamento. In caso di problemi contatta il Servizio 
Clienti Sonos.

http://faq.sonos.com/updateissue


Controllo genitori
Puoi limitare l'accesso alla musica esplicita. 

Tocca -> Impostazioni -> Controllo genitori.

Accedi al tuo account Sonos per impostare le opzioni di filtraggio.

Passa alla configurazione wireless
Se hai un diffusore Sonos collegato via cavo al router che vorresti usare in un'altra stanza, procedi come 
segue per passare alla configurazione wireless. Se invece hai un BRIDGE o un BOOST connesso al router, 
lascialo connesso.

NON DISCONNETTERE il prodotto Sonos attualmente connesso al router finché non hai completato la 
procedura riportata di seguito:

1. Scegli un’opzione:
• Su un dispositivo mobile, vai su  -> Impostazioni -> Impostazioni avanzate -> Configurazione 

wireless. 
• Su un PC, vai su Gestisci -> Impostazioni -> Avanzate. Nella scheda Generale, seleziona 

Configurazione wireless.
• Su un Mac, vai su Sonos -> Preferenze -> Avanzate. Nella scheda Generale, seleziona Configurazione 

wireless.

Sonos rileverà la rete wireless. 
2. Inserisci la password della rete wireless.
3. Dopo che la password è stata accettata, scollega il prodotto Sonos dal router e spostalo altrove.

Cambiato router?
Se hai acquistato un nuovo router o cambiato il fornitore di servizi Internet (ISP), dovrai riavviare tutti i prodotti 
Sonos dopo aver installato il router. 

NOTA: Se di solito mantieni un prodotto Sonos connesso al router e il tecnico del provider lo collega al nuovo 
router, dovrai semplicemente riavviare gli altri prodotti Sonos.

1. Configurato il router, scollega il cavo di alimentazione dai prodotti Sonos per almeno 5 secondi.
2. Ricollega il tuoi prodotti. Se un prodotto Sonos è collegato al router, ricollega innanzitutto quello.

Al termine del riavvio, l'indicatore luminoso di stato di ogni prodotto diventerà bianco e fisso.
Se non hai un prodotto Sonos connesso al router, dovrai cambiare la password di rete nell'app Sonos. V. 
Modifica della password di rete.



Modifica della password di rete
Se modifichi la password della rete wireless e non hai un prodotto Sonos connesso al router, dovrai 
aggiornare la password in Sonos.

1. Collega uno dei lettori Sonos al router con un cavo Ethernet.
2. Scegli un’opzione:

• Su un dispositivo mobile, vai su  -> Impostazioni -> Impostazioni avanzate -> Configurazione 
wireless.

• Su un PC, vai su Gestisci -> Impostazioni -> Avanzate. Nella scheda Generale, seleziona Configura-
zione wireless.

• Su un Mac, vai su Sonos -> Preferenze -> Avanzate. Nella scheda Generale, seleziona 
Configurazione wireless.

3. Immetti la nuova password di rete.
Dopo che la password è stata accettata, scollega il diffusore dal router e spostalo di nuovo nella posizione 
originale.

Connetti il dispositivo a SonosNet
Mantenendo un BOOST o diffusore connesso al router, si crea una rete wireless dedicata esclusivamente a 
Sonos. Risulta un'ottima soluzione per le abitazioni con wireless dalle prestazioni poco affidabili.

Se Sonos è installato in questo modo, puoi anche connettere il telefono o il tablet a SonosNet. 

NOTA: Se utilizzi il dispositivo Android per lo streaming di grandi volumi di dati, ad esempio per guardare 
video HD, le prestazioni dello streaming musicale sul sistema Sonos potrebbero peggiorare. Per 
maggiori informazioni, vista il sito http://faq.sonos.com/sonosnet.

1. Tocca  -> Impostazioni -> Impostazioni avanzate.
2. Tocca Connetti a SonosNet.

Programma beta
Sonos fa provare ai clienti le versioni beta del software prima del loro rilascio per testare nuove funzionalità e 
aiutarci a migliorare i nostri prodotti. Mentre stai eseguendo una versione beta del software, la condivisione 
dei dati di utilizzo è automaticamente attivata. 

1. Tocca  -> Impostazioni -> Impostazioni avanzate.
2. Tocca Programma Beta.

http://faq.sonos.com/sonosnet
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Feedback sulla guida al prodotto?
Siamo a completa disposizione. Leggeremo con attenzione le opinioni e ne terremo conto per migliorare le 
nostre guide ai prodotti. Scrivi a: docfeedback@sonos.com 
In caso di problemi con il sistema Sonos, contatta l'assistenza clienti in modo che possa aiutarti. Invia 
un'email a http://www.sonos.com/emailsupport.

Serve assistenza?
• Tocca Altro -> Assistenza e consigli per dei semplici consigli su come sfruttare la massimo i diffusori.
• Visita le nostre pagine sulle domande più frequenti (FAQ) su www.sonos.com/support.
• Invia le tue domande tramite la pagina http://faq.sonos.com/ask

mailto:docfeedback@sonos.com
http://www.sonos.com/emailsupport
http://www.sonos.com/support
http://www.sonos.com/emailsupport
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